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INFORMAZIONI GENERALI DELL'INDIRIZZO DI STUDIO  

Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze 
relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e 
all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di 
identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla 
promozione della salute personale e collettiva. 

PECUP E PROFILO DEL DIPLOMATO  
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” è 

in grado di: 

• Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 

fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

• Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 

• Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e 

le loro trasformazioni; 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui 

sono applicate; 

• Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e 

biotecnologici; 

• Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

• Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”: 

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei 

processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, 

biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; 

- ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario. 

È in grado di: 

- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella gestione e 

manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle 

problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle 

normative per la tutela ambientale; 

- integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e 

biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei processi e 

delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento tecnologico e 

organizzativo delle imprese; 

- applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del 

miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 
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- collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e nello 

sviluppo del processo e del prodotto; 

- verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i protocolli 

dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di 

analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; 

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui sono 

applicate. 

 
PROFILO DI COMPETENZE 

 
Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze 

relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e 

all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di 

identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla 

promozione della salute personale e collettiva. 

Il diplomato sarà in grado di: 

• Usare le principali tecnologie sanitarie in campo biomedicale, farmaceutico ed alimentare; 

• Collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi; 

• Caratterizzare i sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici; 

• Identificare i fattori di rischio e le cause di patologie e applicare studi epidemiologici al fine di 

contribuire alla promozione della salute personale e collettiva. 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE   

COORDINATORE: LUCIA D’ANCA 
 

Docente Materia/e insegnata/e 
Lucio Mattera Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitarie 
Francesca Romana Reina Lingua inglese 
Lucia D’Anca Igiene, anatomia, fisiologia e patologia 
Carmela Pennacchia Chimica organica e biochimica 
Alessandra Iacobelli Lingua e letteratura italiana. Storia cittadinanza e costituzione 

Anna Dammicco Matematica  

Silvana Lovascio Legislazione sanitaria 
Palma Maria Mancarella Religione 
Giuliana Guglielmi Scienze motorie 
Maria Francesca Vita La Torre Laboratorio di chimica organica e strumentale , di igiene, anatomia, fisiologia e 

patologia; microbiologia biotecnologie sanitarie. 
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VARIAZIONE  DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO    
DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 
Microbiologia De Martino Mattera  Mattera 
Matematica Muccifora Muccifora Dammicco 
Chimica Valente Valente Pennacchia 
Laboratori La Torre Pagliarulo La Torre 
 

PROFILO DELLA CLASSE: RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
La classe è formata da venticinque allievi che hanno frequentato il secondo biennio e il quinto anno con 
un’assiduità nel complesso costante, partecipando regolarmente alle lezioni ed alle attività integrative 
nonostante molti di loro risiedano in zone limitrofe alla città di Bari o in altri Comuni, ed usino mezzi 
pubblici di trasporto. Il clima scolastico è sempre stato sempre rispettoso delle regole stabilite dal C.d.C. e 
vigenti nell’Istituto; tutti gli allievi hanno partecipato al dialogo educativo in modo attivo e interessato alla 
collaborazione e condivisione didattica-educativa. Sempre buono ed efficace è stato il rapporto 
interpersonale tra gli alunni e tutto il corpo docente, e vivaci le disponibilità collaborative, emerse anche 
durante le esperienze extra-curricolari e in ogni momento operativo della vita scolastica.  
Nella realizzazione delle competenze di indirizzo, la classe presenta un aspetto eterogeneo: un numero 
ridotto di elementi ha conseguito risultati ottimali grazie a buone capacità ed impegno costante; un numero 
più cospicuo ha raggiunto livelli discreti e pienamente sufficienti, grazie ad una crescita graduale delle 
proprie potenzialità; infine un esiguo numero di alunni ha perseguito risultati sufficienti (nonostante le lievi 
incertezze soprattutto nelle discipline di area tecnico scientifica) per un impegno non sempre costante e 
solido. Nel complesso è proprio nel corso del quinto anno, che è aumentato il grado di responsabilità ed 
attenzione alla crescita personale e all’arricchimento delle proprie conoscenze e competenze in vista 
dell’ingresso nel mondo del lavoro o del proseguimento di studi universitari.  
La classe ha frequentato diligentemente il percorso formativo di alternanza scuola-lavoro, presso i laboratori 
clinici che li hanno ospitati, con esiti positivi per il comportamento, le competenze già possedute e per 
l’interesse dimostrato. 
Unica nota di attenzione merita il cambio docente nelle discipline di Chimica e Matematica avvenuto nel 
quinto anno, il ché ha comportato delle difficoltà di riadeguamento per gli alunni.  
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” durante 
questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri 
allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli 
studenti con le seguenti attività significative: video-lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso 
l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e 
test digitali, l’uso di App. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno 
scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. Nonostante le molteplici 
difficoltà, nella seconda metà dell’a.s., anche coloro che non avevano conseguito valutazioni positive nel 
primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e 
adeguata. 
 

1. LIVELLO COMPORTAMENTALE (eventualmente in %) 

Disciplinato 100
% Attento 80% Partecipe 85% Motivato  100% 

Indisciplinato  Distratto 20% Passivo 15% Demotivato   
Eventuali altre osservazioni sul comportamento e la frequenza 
 
2. RAPPORTI INTERPERSONALI (eventualmente in %) 
Disponibilità alla collaborazione Alta 80% Media 20% Bassa  
Osservazione delle regole Alta 80% Media 20% Bassa  
Disponibilità alla discussione Alta 80% Media 20% Bassa  
Disponibilità ad un rapporto equilibrato Alta 90% Media 10% Bassa  
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3. IMPEGNO (eventualmente in %) 
Notevole  Soddisfacente  45% Accettabile 30% 
Discontinuo 15% Debole 10% Nullo  
 
Costruttivo 20% Attivo 20% Recettivo  Continuo 35% 
Discontinuo 15% Dispersivo  Opportunistico 10% Di disturbo  
4. LIVELLO COGNITIVO 

 
Alto 

  
10% Medio alto 30% Medio  30% Medio basso 30% Basso   

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 
Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo 
I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti 
costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in 
novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto 
realizzato in precedenza, mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro 
inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni 
esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro 
date (anche con il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione 
di bisogno), evidenziando, come in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione 
alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, 
attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza 
sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, 
testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. In 
particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le 
seguenti strategie per la DaD: video-lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante 
l’applicazione di Google Suite “Meet” o altre piattaforme, invio di materiale semplificato, mappe 
concettuali e appunti attraverso il registro elettronico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a 
disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail, tramite immagini 
su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, 
materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul 
registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, mappe concettuali e materiale semplificato 
realizzato tramite vari software e siti specifici. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, 
hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il 
supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, 
all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal 
rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte 
compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. Per gli 
alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP 
redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice 
ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo 
periodo di emergenza. 
 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda ai programmi finali allegati al 
documento. 
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Strumenti di misurazione  

e verifiche  
per periodo scolastico 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 prove scritte tradizionali 
 verifiche orali 
 sondaggi a dialogo  
 risposte dal banco 
 compiti assegnati 
 lavoro di gruppo 
 domande a risposta breve 
 quiz a risposta multipla 
 elaborati di progetto individuali  
 elaborati di progetto di gruppo 
 tesine individuali 
 tesine di gruppo 
 esperienze strumentali e pratiche           

individuali 
 esperienze strumentali e pratiche di 

gruppo 
 prove multimediali 

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento  

 
Si allega la griglia di valutazione della condotta 

Credito scolastico Si allega la tabella per l’assegnazione del 
credito scolastico 

Obiettivi educativi/comportamentali:  
Il percorso formativo è stato caratterizzato 
dall’intento di promuovere la crescita della 
personalità umana e sociale degli allievi 
favorendo: 
• Lo sviluppo armonioso della personalità e del 

futuro cittadino del mondo;  
• Lo spirito di cooperazione e l’apertura al 

dialogo e al pluralismo ideologico;  
• La capacità di costruire un proprio sistema di 

valori; 
• Sviluppo di una cultura fondata su tolleranza, 

apertura e valorizzazione delle differenze, su 
valori di pluralismo e libertà;  

• Acquisizione di comportamenti coerenti con i 
valori assunti;  

• Acquisizione e condivisione delle norme 
dell’Istituto (rispettare gli orari, lasciare gli 
ambienti scolastici puliti e ordinati, ecc.);  

• Acquisizione di autocontrollo, responsabilità, 
comportamenti corretti nella realtà del gruppo; 

• Partecipazione costruttiva alla vita collegiale 
della scuola (assemblea di classe e di Istituto, 

Obiettivi cognitivi trasversali:  

Il Consiglio di Classe ritiene che gli studenti 
abbiano raggiunto, seppur a livelli diversi, i 
seguenti obiettivi: 
• Acquisizione dei contenuti essenziali delle 

discipline;  
• Comprensione dei vari tipi di comunicazione 

orale e scritta; capacità di analizzare e 
sintetizzare fatti, dati e informazioni; 

• Sviluppo delle capacità logiche, critiche e 
operative;  

• Capacità di collegare ed integrare conoscenze 
e competenze acquisite in ambiti disciplinari 
diversi;  

• Capacità di esprimersi in modo chiaro, 
ordinato e corretto, utilizzando un linguaggio 
operativo specifico;  

• Acquisizione di un metodo personale di studio 
adeguato alle diverse situazioni di studio e/o 
ricerca. 

 

I.T.S. “ Elena di Savoia” via Caldarola, Centro Studi Polivalente di Japigia - 70126 Bari - C.F. 93423290720 - BATE04901E - tel. 0805586702 fax 
0805417874 – 

I.T.E. “Piero Calamandrei”, via San Gaspare del Bufalo 1 – 70131 Bari Carbonara – Tel. 0805035674 – Fax 0805650437 - BATD049013  - BARH049011 
www.disavoiacalamandrei.edu.it - bais04900r@istruzione.it - bais04900r@pec.istruzione.it  

 

 

7 

http://www.disavoiacalamandrei.edu.it/


visite guidate, viaggi di istruzione e 
conferenze, ecc.). 

Obiettivi specifici 
Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti nell’ambito delle specifiche discipline, si rimanda alle 
relazioni finali dei singoli docenti. Tali relazioni vengono fatte proprie dal Consiglio di classe e allegate 
al presente documento. 

 

 
 
Il consiglio di classe ha privilegiato: 
 
 La centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento (partire dalle conoscenze 

possedute e dalle esperienze dell’alunno; esplicitare i percorsi svolti, le modalità di verifica e di 
valutazione; consigliare strategie di studio; concordare le prove con anticipo e attenzione al carico di 
lavoro) 

 Il costante riferimento alla figura del coordinatore che ha invitato i colleghi, in occasione soprattutto 
dei Consigli di classe, a riflettere sul percorso svolto e a verificare il conseguimento degli obiettivi 
trasversali prefissi 

 La didattica laboratoriale limitando all’essenziale quella frontale 
 Le attività extracurricolari per affrontare argomenti affini da diversi punti di vista e per completare il 

percorso formativo e di auto apprendimento 
 La valorizzazione dell’interdisciplinarità al fine di formare l’utenza ad una figura tecnico- 

professionale versatile e competitiva nel mercato del lavoro 
 
 
 

1. METODI DIDATTICI 
Metodologia didattica attuata dal Consiglio 
(segnare con una X le metodologie utilizzate dai docenti) 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

X Attività di 
laboratorio 
(esperienza 
individuale o di 
gruppo) 

X 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

X Brain storming 
(definizione collettiva) 

X Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

Percorso guidato  Uso di software 
didattico 
 

X Altro: 
Conferenze e 
seminari da parte di 
esterni 
Stage laboratoriali in 
ambienti lavorativi  

X 

□ Google Suite Educ. 
□ Meet 
□ Moduli Google 
□ Chat di gruppo 
□Classroom 
□You tube 
□Registro Elettronico 
□ E-mail 
□ Rai scuola 

X     

2. ATTIVITA’ DI RECUPERO e POTENZIAMENTO REALIZZATE 
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In itinere X Sportello help Corsi fine  
1° quadrimestre 

Altro 

   Approfondimenti per 
l’esame X 

3. PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
Sono previsti n. 3  PDP allegati in forma riservata al presente documento. 

4. CLIL   
Con riferimento alla nota  del MIUR del 25/07/2014 prot. n 4969 – Norme transitorie a.s. 
2014/2015 -  trovandoci nel caso di totale assenza di docenti di  DNL in possesso delle 
competenze richieste,  non sono stati attivati  moduli dell’area scientifica in inglese. 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Lo Stato Legislazione sanitaria 
La Costituzione Italiana Legislazione sanitaria e Storia 
Il diritto e la norma giuridica Legislazione sanitaria 
L’interpretazione ed applicazione della norma Legislazione sanitaria 
Le fonti del diritto a livello nazionale ed internazionale Legislazione sanitaria 
La tutela della salute pubblica art.32 e sue applicazioni Legislazione sanitaria 
  
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 
tabella 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di 
svolgimento 

ALTERNANZA 2019-20 Dal 21/11/2019 
Al 21/11/2020 

72 Pluridisciplinare Ospedale 
Giov.Paolo II 

ALTERNANZA 2019-20 23/10/2019 Al 
23/10/2020                                                                         

72 Pluridisciplinare Farmacia Calò 

BERLINO ERGON…UNIT OF  
WORK-GUY  AT  WORK 

Dal 13/09/2019 
Al 11/10/2019                                                                         

120 Pluridisciplinare Berlino 

BILANCIO COMPETENZE E 
CURRICULUM 2018/19 

Dal 01/09/2018 
Al 31/10/2018 

3 Pluridisciplinare A scuola 

RISCHIO BIOLOGICO DA TAGLI 
E PUNTURE 

Dal 15/12/2019 
Al 15/12/2019 

2 Pluridisciplinare A scuola 

PRESENTAZIONE PERCORSI ASL 
2018/19 

Dal 15/12/2018 
Al 15/12/2018 

3 Pluridisciplinare A scuola 

APPROCCIO ECOLOGICO 
SOCIALE – Metodo Hudolin 

Dal 19/11/2018 
al 24/11/2018 

60 Pluridisciplinare Presso Azienda 

CORSO DI FORMAZIONE SUL 
RISCHIO SPECIFICO 2018/19         

Dal 23/02/2019 
Al  9/04/2019 

8 Pluridisciplinare A scuola 

VISITA LABORATORIO 
AEREONAUTICA MILITARE  

Dal 22/01/2019 
Al 22/01/2019 

4 Pluridisciplinare Aereonautica 

 ARPA PUGLIA 1 Dal 14/01/2019 
all’8/02/2019 

60 Pluridisciplinare  
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LABORATORIAMENTE 2 10.6.6°- 
FSEPON-PU-2017-27                

Dal 01/09/2018 
Al 25/09/2018 

120 Pluridisciplinare Ospedale 
Fallacara 

CLINICA VETERINARIA Dal 01/09/2018 
Al 31/05/2019 

72 Pluridisciplinare  

ALTERNANZA 2018-19 Dal 01/09/2018 
Al 31/05/2019 

72 Pluridisciplinare Ospedale Di 
Venere 

ALTERNANZA 2018-19 Dal 01/09/2018 
AL 31/05/2019 

72 Pluridisciplinare Ospedale 
Fallacara 

ALTERNANZA 2018-19 Dal 01/09/2018 
Al 31/05/2019 

60 Pluridisciplinare Ospedale 
Giov.Paolo II 

ALTERNANZA 2018-19 Dall’ 1/09/2018 
Al 31/05/2019 

60 Pluridisciplinare Ospedale Miulli 

PROMOZIONE EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE 

Dal 16/02/2019  
Al 16/02/2019 

3 Pluridisciplinare A scuola 

LABORATORIO LOVERO 2018-19                                                           Dal 18/02/2019 
Al 23/02/2019                                                                              

30 Pluridisciplinare Lab.Lovero 

FORMAZIONE E VISITE 
AZIENDALI TERZE SANITARIO 

DAL 01/09/2017  
AL 31/08/2018 

60 Pluridisciplinare A scuola ed in 
azienda 

LEGALITA’ E SICUREZZA NEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO 1 

DAL 26/04/2018  
AL 26/04/2019 

5 Pluridisciplinare Ospedale 
Fallacara 

LEGALITA’ E SICUREZZA NEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO 2 

DAL 15/09/2017  
AL  31/08/2018 

6 Pluridisciplinare A scuola 

 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 
 

Visite guidate    

   

   

   
 

 

 

 
Progetti e  
Manifestazioni 
culturali 
  

Visita al Sacrario militare  Bari 4 

   

Incontri con esperti    

Orientamento Incontro con la Guardia di finanza Scuola 2 
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 Incontro con la veterinaria  Scuola 2 

 Campus Orienta Fiera del 

Levante di Bari 
5 

 Orientamento per le professioni 

militari, marina, esercito, aviazione 
Scuola 2 

 
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 
per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: • D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in 
legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite 
didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; • DPCM 4 marzo 2020: 
sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 
15 marzo; • Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; • DPCM 9 marzo 2020: sospensione 
delle attività didattiche fino al 3 aprile; • Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 
2020; • DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; • D.L. n. 22 del 
8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 
sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; • DPCM 
10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; • DPCM 26 aprile 2020.  
Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali 
ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 
 
 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1 Fascicoli personali degli alunni 
2 Verbali consiglio di classe scrutinio finale 
3 Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  
4 Materiali utili 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

WWW.DISAVOIACALAMANDREI.EDU.IT 
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ALLEGATO n. 1 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   
 

Classe: 
5 D SANITARIO  

Docente: Prof.ssa Alessandra Iacobelli A.S.:  2019-2020 
 

 
Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo 
I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti 
costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in 
novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto 
realizzato in precedenza, mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro 
inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni 
esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date 
(anche con il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di 
bisogno), evidenziando, come in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla 
presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come 
deliberato in collegio dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte 
le loro modalità. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

Conoscenze Abilità Livelli di competenze disciplinari 
sufficiente sufficiente Base  
discreto discreto Intermedio 
buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse adeguato e una partecipazione attiva manifestando un 
impegno continuo che ha consentito di raggiungere risultati sufficienti e mediamente discreti. Alcuni alunni hanno 
conseguito ottimi risultati. 

 
3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe Tipologia della classe 
 
medio-alto   
medio  
medio-basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
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basso problematica 

 
4 Contenuti svolti – Conoscenze acquisite  

1. UDA: Laboratorio di scrittura per l’esame di Stato     
Il tema tradizionale 
L’analisi del testo 
Il testo argomentativo 
 
2. UDA: La narrativa della seconda metà dell'800 realismo, naturalismo e verismo 
La Scapigliatura. 
La letteratura dell’Italia post – risorgimentale: aspetti generali. 
La Scapigliatura (caratteri generali). 
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano  
Il Naturalismo. E. Zola: da Il romanzo sperimentale, Prefazione, “Lo scrittore come operaio del progresso sociale”. 
Il Verismo italiano 
Giovanni Verga 
“Impersonalità e regressione” dal L’amante di Gramigna, Prefazione 
L’”eclisse” dell’autore, la regressione nel mondo rappresentato e l’effetto di straniamento. 
L’ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. 
La produzione verista : le novelle.  
Il ciclo dei “Vinti”. I Malavoglia: trama e tecniche narrative. 
Il Mastro don Gesualdo : trama, caratteristiche del protagonista. 
Lettura, spiegazione, commento dei seguenti testi: 
Lettera dedicatoria a Salvatore Farina ( Prefazione a L’amante di Gramigna ) 
Prefazione a “I Malavoglia”: “I vinti e la fiumana del progresso” 
Letture antologiche da “I Malavoglia”: “I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico; “Il vecchio e il giovane: 
tradizione e rivolta; “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno”. 
3. UDA: Crisi del positivismo e nuovi modelli per l’indagine conoscitiva. La poesia del simbolismo e del decadentismo.  
La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. Il Simbolismo. Temi e miti della letteratura decadente. Decadentismo 
europeo e Decadentismo italiano: 
Lettura, spiegazione , commento dei seguenti testi: 
Ch. Baudelaire:  
Da Lo spleen di Parigi: 
Perdita d’aureola   
• Giovanni Pascoli 
Le tappe fondamentali della vita; la visione del mondo. Il nuovo modo di leggere la natura. La poetica del fanciullino. La visione del 
mondo. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali: lo sperimentalismo linguistico e il fonosimbolismo. Caratteri fondamentali di 
“Myricae” e delle altre raccolte. 
Lettura, spiegazione , commento dei seguenti testi: 
Da Il fanciullino “Una poetica decadente” 
Da Myricae: Novembre. Lavandare. Temporale. Il lampo. Il tuono. X Agosto. 
Dai Canti di Castelvecchio : Il gelsomino notturno.  
• Gabriele D’Annunzio 
Le tappe fondamentali della vita; la visione del mondo. L’estetismo, il superuomo, il panismo. La poetica decadente. Il romanzo Il Piacere 
(sintesi dei contenuti). La poesia dannunziana. I temi dell’Alcyone. 
• Il Novecento: il quadro di riferimento. Cenni sulle principali Avanguardie del Novecento. 

I Futuristi. Marinetti: Manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

4. UDA: Le avanguardie storiche e le strade della poesia del '900 
La poesia italiana fra tradizione e innovazione 
Giovanni Pascoli: vedi sopra 
Giuseppe Ungaretti 
Cenni biografici. Incontro con l’opera: L’allegria. La funzione della poesia. L’analogia. La poesia come illuminazione. Gli aspetti formali. La   
poetica e le opere: Da Vita di un uomo: Il porto sepolto. Veglia. I fiumi. San Martino del Carso. Mattina. Soldati. Natale. Non gridate più. 
Eugenio Montale 
Le tappe salienti della vita. Incontro con l’opera: “Ossi  di seppia”. Il titolo e il motivo dell’aridità. La crisi dell’identità. Il “varco”. Le 
occasioni. La poetica degli oggetti. Le soluzioni stilistiche.  
Da Ossi di seppia: 
Non chiederci la parola. 
Spesso il male di vivere 
Salvatore Quasimodo 
La vita, la poetica e le opere. 
Da Poesie:  
Ed è subito sera. 
Vento a Tindari. 
Alle fronde dei salici. 
Milano Agosto 1943. 
Uomo del mio tempo. 
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5. UDA: Il romanzo del ‘900 e la crisi del soggetto. Pirandello e Svevo 
        Luigi Pirandello 

Le tappe fondamentali della vita. L’umorismo. La nuova visione del mondo: il relativismo gnoseologico e la perdita dell’identità. L’antitesi 
Vita-Forma. La poetica.  
I romanzi: “Il fu Mattia Pascal”: la liberazione dalla “trappola”; la libertà irraggiungibile; Il ritorno nella trappola della prima identità.“Uno, 
nessuno e centomila”: la presa di coscienza della prigionia delle “forme”, la rivolta e la distruzione delle “forme”.  
Le novità del teatro pirandelliano: il “teatro nel teatro”. Enrico IV (caratteri generali) 
Lettura, spiegazione , commento dei seguenti testi: 
L’Umorismo : “Un’arte che scompone il reale” 
Il fu Mattia Pascal: la trama e capitoli esemplari. 
• Italo Svevo 
Le tappe salienti della vita e il contesto culturale. La cultura di Svevo. Trama di Una vita e di Senilità ; lo sviluppo della figura dell’inetto nei 
tre romanzi. 
La Coscienza di Zeno : l’evoluzione dell’inetto, il rapporto salute-malattia; il rapporto inetto-società; la scoperta della psicanalisi; lo stile. 
Lettura, spiegazione , commento dei seguenti testi: 
La coscienza di Zeno: “L’ultima sigaretta”  
6. UDA Le parole dell’orrore. Primo Levi, Se questo è un uomo 

L’Olocausto. Primo Levi, Se questo è un uomo 
 

 
Competenze 

 

 
Abilità 

 
 
Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 
 
 

 
Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari 
più rappresentativi. 
Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito 
professionale con linguaggio specifico. 
 
Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel 
settore professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e 
agli scopi. 
Elaborare il proprio curriculum vitæ in formato europeo. 

 
Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 
 

 
Saper costruire testi documentati di diversa tipologia e complessità. 
 
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di studio 
e professionali. 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 
per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà ai suoi 
fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente 
 
 

Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria 
italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi 
sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 
Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della letteratura italiana e di altre letterature. 
Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi 
al fine di formulare un motivato giudizio critico. 
Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 
 
Altre espressioni artistiche 
Leggere ed interpretare un’opera d’arte visiva e cinematografica con 
riferimento all’ultimo secolo. 
Identificare e contestualizzare le problematiche connesse alla 
conservazione e tutela dei beni culturali del territorio. 
 

 
 

5 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo)  

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

X 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 
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Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
 X 

Altro 
Costruire percorsi multidisciplinari 
per l’Esame di stato X 

   
6 Recupero e approfondimento 

 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento 

 
 

   
7 Verifiche 

 
LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI  
VERIFICHE ORALI  
SONDAGGI A DIALOGO  
RISPOSTE DAL BANCO  
COMPITI ASSEGNATI  
LAVORO DI GRUPPO  
DOMANDE A RISPOSTA BREVE  
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
PROVE AUTENTICHE 
COMPITI DI REALTÀ  

 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO  
TESINE INDIVIDUALI 
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 
PROVE MULTIMEDIALI  
ALTRO 

 

 

   
8 Valutazione  

 
LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 5 MARZO 2020 
ANCHE DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO - 

 
9 Svolgimento del programma disciplinare:    

 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato completo 
 

 
Bari,    28 MAGGIO 2020         Firma 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  
Storia cittadinanza e costituzione  
 

Classe: 
5 D SANITARIO  

Docente: Prof.ssa Alessandra Iacobelli A.S.:  2019-2020 
 

 
Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo 
I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti 
costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in 
novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto 
realizzato in precedenza, mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro 
inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni 
esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date 
(anche con il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di 
bisogno), evidenziando, come in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla 
presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come 
deliberato in collegio dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte 
le loro modalità. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  

 
 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Livelli di competenze disciplinari 
sufficiente sufficiente Base  
discreto discreto Intermedio 
buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse adeguato e una partecipazione attiva manifestando un 
impegno continuo che ha consentito di raggiungere risultati sufficienti e mediamente discreti. Alcuni alunni hanno 
conseguito ottimi risultati. 
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3 Situazione conclusiva  

Livello della classe Tipologia della classe 
 
medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 
4 Contenuti svolti - Conoscenze acquisite 

1. UDA: Gli stati-nazione e l'imperialismo – La belle époque 
La nascita della società di massa 
L’età giolittiana  

2. UDA: La prima guerra mondiale e le sue conseguenze. 
La Prima guerra mondiale 
Il primo dopoguerra 
La grande crisi 

 
3. UDA: L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

Le origini del fascismo in Italia 
La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 
Il nazionalsocialismo in Germania 
Il regime fascista 

4. UDA: La seconda guerra mondiale e il nuovo ordine mondiale; il mondo del dopoguerra  
Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale 
La seconda guerra mondiale (1939-1942) 
La seconda guerra mondiale (1942-1945) 

5. UDA: Dalla guerra fredda alle svolte di fine novecento 
La guerra fredda 
I due blocchi tra ilo 1950 e il 1980 
La fine della guerra fredda 

6. UDA: L’Italia dal dopoguerra alla Repubblica 
Dalla ricostruzione al boom 
L’Italia Repubblicana 
L’Italia negli anni Sessanta e Settanta 

 
 

Competenze 
 

 
Abilità 

 
Correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. 
 
 
 
 
 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 
Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 
 
 
 
Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti 
laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in 
relazione agli indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento.  

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

 
 

Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali 
per comprendere mutamenti socio-economici, aspetti demografici e processi di 
trasformazione. 
 
Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle 
principali carte costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee 
e nazionali. 
 

 
 

5 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo)  

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

X 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 
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Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
 X 

Altro 
Costruire percorsi multidisciplinari 
per l’Esame di stato X 

   
6 Recupero e approfondimento 

 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di insegnamento 
 

   
7 Verifiche 

 
LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI  
VERIFICHE ORALI  
SONDAGGI A DIALOGO  
RISPOSTE DAL BANCO  
COMPITI ASSEGNATI  
LAVORO DI GRUPPO  
DOMANDE A RISPOSTA BREVE  
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
PROVE AUTENTICHE 
COMPITI DI REALTÀ  

 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO  
TESINE INDIVIDUALI 
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 
PROVE MULTIMEDIALI  
ALTRO 

 

 

   
8 Valutazione  

 
LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 5 MARZO 2020 
ANCHE DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO -  

 
 
Bari,    28 MAGGIO 2020        Firma 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Igiene Anatomia Fisiologia Patologia  
 

Classe: 5 D Sanitario 

Docenti: Lucia D’Anca       Maria Francesca Vita La Torre A.S.:  2019/2020 
 

  
Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo 
I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti 
costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in 
novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto 
realizzato in precedenza, mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro 
inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni 
esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date 
(anche con il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di 
bisogno), evidenziando, come in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla 
presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come 
deliberato in collegio dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte 
le loro modalità. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
discreto discreto Intermedio X 

Buono X Buono X Avanzate 
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari 
previsti nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse Adeguato e una partecipazione Attiva 
manifestando un impegno Continuo che ha consentito di raggiungere risultati complessivamente Discreti e 
per alcuni anche Ottimi. 

 
3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe Tipologia della classe 
 
medio-alto   
medio X 
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa X 
passiva 
problematica 
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4 Contenuti svolti 

 
Moduli svolti in presenza fino al 4 Marzo 
 
EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE DELLE MALATTIE DI GRANDE RILEVANZA SOCIALE: 
 

• IL DIABETE E LE SUE COMPLICANZE: il diabete infantile o giovanile, il diabete di tipo 2 o non 
insulino-dipendente, il diabete senile, il diabete gestazionale, epidemiologia, diagnosi, prevenzione, 
terapia, dieta, rischi e complicanze, procedure per la determinazione della glicemia e della 
glicosuria, glicemia, emoglobina glicosilata, glicosuria, cheto acidosi diabetica, assunzione 
dell’insulina, trattamento chirurgico. 

• LE CARDIOPATIE ISCHEMICHE: aterosclerosi, formazione degli ateromi, ipertensione, misurazione 
della pressione, ipertensione essenziale e secondaria, trattamento dietetico, cardiopatie ischemiche, 
fattori di rischio delle ischemie cardiache, la prevenzione, infarto del miocardio, le aritmie, 
alimentazione, esami strumentali. 

• I TUMORI: Neoplasie. Tumori benigni e maligni. Metastasi, Cause dei tumori. Epidemiologia del 
cancro. Virus e neoplasie. Classificazione delle neoplasie. Esami diagnostici. La prevenzione dei 
tumori. Il linfoma di Hodgking. Carcinoma della mammella. Carcinoma polmonare.  

• AIDS: cause della sindrome, quadro clinico, modalità di trasmissione, diffusione, epidemiologia, la 
prevenzione, test diagnostici per infezione da HAIV, infezioni HAIV da madre siero positiva. 
 

EPIDEMIOLOGIA DELLE MALATTIE GENETICHE: 
 

• LE MALATTIE GENETICHE. 
• LE MALATTIE EREDITARIE: classificazione, diffusione, malattie da predisposizione genetica. 
• MALATTIE AUTOSOMICHE: talassemia. 
• MALATTIE ETEROCROMOSOMICHE: cause mutazioni e alterazioni cromosomiche. 
• MUTAZIONI GENETICHE. 
• LE EMBRIOPATIE. 
• ANOMALIE CROMOSOMICHE: anomalie autosomiche, sindrome di Turner, sindrome di 

Klinefelter,sindrome dell’ X fragile, sindrome del grido di gatto, sindrome di Down. 
• MALATTIE METABOLICHE EREDITARIE:  glicogenosi, fenilchetonuria, galattosemia, fibrosi cistica, 

distrofie muscolari. 
• TRASMISSIONE DELLE MALATTIE LEGATE AL CROMOSOMA X: distrofia muscolare di 

Duchenne 
 

LE INFEZIONI OSPEDALIERE: 
 

• CAUSE DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE. 
• EPIDEMIOLOGIA DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE. 
• LA PREVENZIONE IN AMBITO OSPEDALIERO. 
• INTERVENTI PER EVITARE IL DIFFONDERSI DELLE INFREZIONI OSPEDALIERE. 
• FATTORI PREDISPONENTI E FONTI DI CONTAGIO: infezioni delle vie urinarie, da ferite 

chirurgiche e polmonari ospedaliere. 
 
 
Moduli svolti con DAD dal 6 Marzo 
 
MALATTIE INFETTIVE: 

• TIFO: epidemiologia, eziologia e patogenesi clinica. 
 

MALATTIE REUMATICHE: 
• Artrite reumatoide. Lupus eritematoso sistemico (LES)                               . 
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LE MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE: 

• Alterazioni della funzione respiratoria, insufficienza respiratoria, le bronco pneumopatie cronico 
ostruttive(BPCO),  bronchite cronica , asma bronchiale , enfisema polmonare. 

 
 
Attività Di Laboratorio 
 
Rischio biologico: classificazione degli agenti biologici, dispositivi di protezione individuali, cappe a flusso 
laminare e cappe biologiche di sicurezza, principali sistemi di sterilizzazione e disinfezione, scelta del tipo di 
disinfettante e meccanismo d’azione dei disinfettanti, vie di penetrazione degli agenti infettivi, precauzioni 
nella manipolazione di materiali infetti, cosa fare in caso di incidente, norme generali di comportamento in 
laboratorio. 
Apparato urinario: valore e limite dell’esame delle urine, norme pratiche per la raccolta dei campioni, 
esame fisico (quantità giornaliera di urina, colore, aspetto, Programma di Laboratorio di Igiene, Anatomia, 
Fisiologia, Patologia svolto densità), esame chimico (significato clinico e ricerca delle proteine, del glucosio, 
dei corpi chetonici, dell’emoglobina ,della bilirubina, dei pigmenti biliari, e dell’urobilinogeno), esame del 
sedimento urinario (tecnica di allestimento dei preparati, significato clinico della presenza di globuli rossi, 
globuli bianchi, cellule epiteliali, cilindri, microrganismi, muco, cristalli).. 
Infezioni ospedaliere: esame colturale delle urine (prelievo dei campioni, carica microbica e ricerca dei 
batteri patogeni, antibiogramma secondo la tecnica di Kirby-Bauer, concentrazione minima inibente, 
concentrazione minima battericida, valutazione del potere antibatterico residuo mediante il PAR test), 
efficacia antimicrobica dei disinfettanti e dei detergenti. 
Malattie cronico degenerative: significato clinico e determinazione degli indici di flogosi (VES e Proteina C 
Reattiva), diagnosi di artrite reumatoide (Reuma-test e Waaler Rose), diagnosi di diabete mellito ( 
determinazione della glicemia a digiuno , esame delle urine), diagnosi di malattie cardio circolatorie ( 
determinazione e significato clinico dei trigliceridi, del colesterolo totale e delle frazioni LDL e HDL). 
Controllo microbiologico delle superfici: tecnica dei tamponi sterili, piastre a contatto e dip-slide 
pieghevoli. 
Tecniche istologiche: prelievo dei campioni istologici e citologici (pap-test), tecniche di allestimento dei 
vetrini. 

 
 

5 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) X 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
  

Altro 
Flipped Class 
…………………………….  

   
6 Recupero e approfondimento 

 
Lavori differenziati per fasce di livello      Adesione a progetti particolari 

Attività extracurriculari           
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Intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento 

 

 

  
7 Verifiche 

 
Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari 
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

 

 verifiche orali  
 sondaggi a dialogo  
 risposte dal banco  
 compiti assegnati  
 domande a risposta breve  
 quiz a risposta multipla 
 compiti di realtà  
 esperienze strumentali e pratiche 

individuali  
 esperienze strumentali e pratiche di 

gruppo 

 

 

 

   
8 Valutazione  

 
La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico fino al 5 marzo 2020 dei seguenti elementi:  

 
La classe ha dimostrato costanza nella frequenza, impegno regolare, partecipazione attiva, interesse 
particolare per la disciplina, partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina, 
approfondimento autonomo. 
 

 
9 Svolgimento del programma disciplinare:    

 
Incompleto in 

modo significativo 
parziale ADEGUATO completo 

 

 
Bari,     28 Maggio 2020         Firma 

 
Lucia D’Anca 

 
Maria Francesca Vita La Torre 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Scienze motorie sportive 
 

Classe: V D 

Docente: Guglielmo Giuliana A.S.:  2019-2020 
Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo 
I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti 
costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in 
novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto 
realizzato in precedenza, mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro 
inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni 
esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date 
(anche con il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di 
bisogno), evidenziando, come in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla 
presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come 
deliberato in collegio dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte 
le loro modalità. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  

 
 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Livelli di competenze disciplinari 
sufficiente sufficiente Base  
Discreto  X discreto Intermedio  

buono Buono X Avanzate X 
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti nella 
programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse Adeguato e una partecipazione Attiva manifestando un i  
discreto ed un interesse Continuo 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente buoni 
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3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe Tipologia della classe 
 
medio-alto  X 
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa X 
passiva 
problematica 

 
4 Contenuti svolti 

Moduli Attività Di Laboratorio 

CAPACITA’ MOTORIE E TECNICHE DI ALLENAMENTO: Sviluppo e 
metodi di allenamento delle capacità coordinative e condizionali.  

 

 

Esercizi di mobilità articolare attiva e passiva, stretching, saper 
individuare e applicare sistemi statici per il miglioramento della 
mobilità, salti, lanci. Conoscenza appropriata delle leve articolari. 
Sviluppo delle capacità condizionali manifestazione dell’efficienza 
dell’organismo: forza, resistenza, velocità e flessibilità 

I GIOCHI SPORTIVI  
Tecnica e tattica dei seguenti giochi sportivi: 
Pallavolo 
Tennistavolo 
Calcio (calcetto) 
Badminton 

Conoscere le regole del gioco- Esercitazioni sui fondamentali nelle 
varie discipline sportive (fondamentali simmetrici, esercitazioni 
individuali, a coppie, a gruppi).Trasferire e ricostruire 
autonomamente e in collaborazione con il gruppo, metodologie e 
tecniche di allenamento, adattandole a spazi, esigenze e tempi che 
dispone- 
Conoscere i principali gesti arbitrali- 
- Gioco 2vs2;3vs3;4vs4;5vs5;6vs6 
 

ALIMENTAZIONE: Saper trasferire le informazioni acquisite per 
migliorare il proprio stato di salute, l’alimentazione, consapevole 
del conseguimento del benessere psico-fisico 

- Essere in grado di seguire un’alimentazione equilibrata adatta alla 
propria crescita tutelando la biodiversità; - Conoscere gli aspetti 
scientifici e sociali delle problematiche alimentari, delle dipendenze 
e dell’uso di sostanze illecite. Corretti stili di vita. 

 
5 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo in palestra) X 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
  

Altro 
Flipped Class 
… Esecuzione pratica in situazione 
(osservazione sistematica  X 

   
6 Recupero e approfondimento 

 
lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 

     a disposizione 
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attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento  X 

Altro 
 

   
7 Verifiche 

 
LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI  
VERIFICHE ORALI  
SONDAGGI A DIALOGO  
RISPOSTE DAL BANCO X 
COMPITI ASSEGNATI X 
LAVORO DI GRUPPO X 
DOMANDE A RISPOSTA BREVE  
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
PROVE AUTENTICHE  
COMPITI DI REALTÀ  

 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO  
TESINE INDIVIDUALI 
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI X 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO X 
PROVE MULTIMEDIALI  
ALTRO 

 

 

   
8 Valutazione  

 
LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 5 MARZO 2020 
DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

 
COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO  

 
9 Svolgimento del programma disciplinare:    

 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale Adeguato X completo 
 

 
 
Bari,   28/05/2020           Firma 

                                                                                                                                Giuliana Guglielmo 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Inglese Classe:   5D 
Docente:      Prof.ssa Francesca R. Reina A.S.:   

            2019-2020 
Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo 
I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti 
costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in 
novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto 
realizzato in precedenza, mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro 
inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni 
esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date 
(anche con il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di 
bisogno), evidenziando, come in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla 
presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come 
deliberato in collegio dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte 
le loro modalità. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  

 
 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Livelli di competenze disciplinari 
sufficiente sufficiente Base  
discreto discreto Intermedio 
buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 

 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse Discreto e una partecipazione Attiva manifestando 
 un impegno Adeguato che ha consentito di raggiungere risultati mediamente Discreti e per alcuni Ottimi. 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
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3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe Tipologia della classe 
 
medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 
4 Contenuti svolti 

Moduli Attività Di Laboratorio (Linguistico) 

    
Microlanguage: 
 

ORGANIC CHEMISTRY- MODULE 6 
• What is the scope of Organic Chemistry? 
• Functional groups and organic families 
• Friedrich Wohler 
• Carbon 
• Polymers 
• Functional Groups and Organic Families 

 

BIOCHEMISTRY- MODULE 7 
• What is Biochemistry? 
• Carbohydrates  
• Monosaccharides, Disaccharides and 

Polysaccharides 
• Lipids 
• Tryglicerides 
• The Food Pyramid 
• Food problems: allergies and intollerances 

(supplementary worksheet) 
• Metabolism in the human body  
• Diabetes  

Argomenti trattati dopo il 5/03/2020: 
• DNA and the secret of life  
• Proteins 
• Amino Acids 
• Enzymes 

THE ORGANIZATION OF THE BODY:  
(supplementary material) 
 

• The Digestive Tract 
• The Senses 
• The Skeleton and Muscles  

 
Preparazione Prove Invalsi:  
selezione di testi dal testo ULTIMATE INVALSI 
(Listening + relative activities) : 
 

• University Library Regulation 
• A House for sale 
• Biotechnology and Medicine of the future 
• My Interrail 
• Cyberbullying 
• Gap Year 
• The Work of Maria Montessory 
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• The Immune System 
 
GRAMMAR: 

• Present Perfect  
• Present Perfect Continuous 
• Past Perfect 
• Past Perfect Continuous 
• If-clauses (0-1-2-3 type) 
• Passive voice 

 
 

 
5 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) X 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

X 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

 
 
X 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
 X 

Altro 
(Didattica A Distanza) 
Videolezioni 
……………………………. X 

   
6 Recupero e approfondimento 

 

lavori differenziati per fasce di livello     X intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione 

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

Attività di laboratorio: preparazione Prove 

INVALSI                                   X 

Dalla chiusura della scuola per Covid19 : 

Recupero-Consolidamento e Potenziamento 

attraverso la correzione di produzioni scritte via 

email                  X 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento        X 

Ripetizione ciclica degli argomenti studiati e        X  

approfondimento degli stessi  attraverso videolezioni 

(DAD) 
 

   
7 Verifiche 

 
LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 
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PROVE SCRITTE TRADIZIONALI  
VERIFICHE ORALI  
SONDAGGI A DIALOGO  
RISPOSTE DAL BANCO  
COMPITI ASSEGNATI  
LAVORO DI GRUPPO  
DOMANDE A RISPOSTA BREVE  
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
PROVE AUTENTICHE 
COMPITI DI REALTÀ  

 

ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO  
ELABORATI  INDIVIDUALI 
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 
PROVE MULTIMEDIALI  
ALTRO 

 

 

   
8 Valutazione  

 
 

COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMIA -  PARTECIPAZIONE A CORSI DI CERTIFICAZIONE 
LINGUISTICA CAMBRIDGE. 

 
 

9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato completo 
 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

I contenuti della microlingua sono stati affrontati in modo prioritario, secondo i programmi 
ministeriali, utilizzando la lingua inglese come lingua veicolare per l’approfondimento di 
contenuti aderenti alle materie d’indirizzo e collegati ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.  
La riflessione grammaticale è avvenuta ogni qualvolta si è resa necessaria, partendo dall’analisi 
dei testi studiati. 
 

 
Bari, 28 Maggio 2020          Firma 
 
                                 Francesca R.Reina
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: 
   
BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 
 

Classe:  
 
5^ D/Sanitario 

 
Docenti: prof. Lucio Mattera e prof.ssa Maria Francesca La Torre 
 

A.S.:  
  
2019/2020 

 
Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo 
I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti 
costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in 
novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto 
realizzato in precedenza, mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro 
inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni 
esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date 
(anche con il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di 
bisogno), evidenziando, come in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla 
presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come 
deliberato in collegio dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte 
le loro modalità. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  

 
 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Livelli di competenze disciplinari 
sufficiente sufficiente Base  

DISCRETO DISCRETO INTERMEDIO 
buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse adeguato e una partecipazione attiva,  
manifestando un impegno continuo che ha consentito di raggiungere risultati  
mediamente discreti. 
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3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe Tipologia della classe 
 
medio-alto   
MEDIO  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
COLLABORATIVA 
passiva 
problematica 

 
4 Contenuti svolti 

Moduli Attività Di Laboratorio 
Biotecnologie microbiche. Biotecnologie tradizionali 
ed innovative. Biocatalizzatori molecolari: gli enzimi. 
Cinetica ed attività enzimatica. Inibizione enzimatica. 
Biocatalizzatori cellulari: I microrganismi. Tecniche di 
selezione di ceppi microbici. 
 
  Tecnologia del DNA ricombinante. Clonaggio del 
DNA: tecniche di base. Uso di endonucleasi di 
restrizione e ligasi. Vettori di clonaggio. Librerie di 
DNA. Reazione polimerasica a catena (PCR). 
Introduzione di DNA ricombinante in una cellula ospite. 
Selezione ed identificazione di una cellula ospite 
contenente DNA ricombinante. 
 
  Processi biotecnologici. Terreni di coltura per 
microbiologia industriale. Prodotti. Preparazione 
dell’inoculo e scale up. Fermentatori. Sterilizzazione. 
Processi discontinui, continui, semicontinui. Sistemi di 
controllo. Recupero dei prodotti. 
 
  Produzioni biotecnologiche alimentari. Le 
fermentazioni. Fermentazione alcolica. I lieviti. Il vino. 
L’aceto. La birra. Il pane. Fermentazione lattica. Batteri 
lattici.  Lo Yogurt. Microbiologia del latte.  
 
  Proteine umane ricombinanti, ormoni ed 
antibiotici. Produzione biotecnologica di proteine 
umane, vaccini, anticorpi monoclonali, interferoni, 
ormoni ed antibiotici. 
 
 Sperimentazione di nuovi farmaci, composti guida 
e farmacovigilanza. Farmacocinetica e 
farmacodinamica. Come nasce un farmaco. Ricerca 
preclinica. Sperimentazione clinica. Registrazione del 
farmaco e farmacovigilanza. 
 
Le cellule staminali. Cellule staminali. Cellule 
staminali emopoietiche. Usi terapeutici di cellule 
staminali. La terapia genica. 
 

Tecniche per lo studio dei lieviti: Isolamento in coltura 
pura dei lieviti presenti sulla buccia dell’uva, rilievo dei 
caratteri colturali in WL agar, formazione di 
pseudomicelio, produzione di spore, caratteristiche 
colturali in terreno liquido (potere filmogeno, capacità di 
flocculazione) studio dei caratteri biochimici 
(fermentazione degli zuccheri, resistenza all’anidride 
solforosa). 
Tecniche di diagnostica microbiologica: indagini 
basate sui caratteri fenotipici (osservazione 
microscopica, caratteristiche colturali, caratteristiche 
biochimiche, tipizzazione sierologica, tipizzazione 
fagica), indagini basate sul genotipo, tecniche di prelievo 
dei campioni, preparazione dei campioni ( 
omogeneizzazione e diluizione), tecniche di 
arricchimento dei campioni (arricchimento generico e 
selettivo), impiego dei terreni di coltura, test biochimici di 
identificazione (catalasi, coagulasi, DNasi, 
termonucleasi, ossidasi, ureasi, ONPG, produzione di 
fenilalanina-deaminasi, utilizzo del citrato come unica 
fonte di carbonio, produzione di indolo, produzione di 
idrogeno solforato, test di Voges- Proskauer, attività 
emolitica, fermentazione dei carboidrati, test di 
sensibilità alla bacitracina e all’optochina), sistemi 
miniaturizzati di identificazione (descrizione ed uso 
dell’enterotube). 
Controllo microbiologico degli alimenti. 
Malattie trasmissibili con gli alimenti (differenza tra 
intossicazione, infezione e tossinfezione alimentare) 
Frodi sanitarie e frodi commerciali (alterazione, 
adulterazione, sofisticazione, falsificazione, 
contraffazione). Il sistema HACCP (caratteri essenziali e 
principi su cui si basa tale sistema), criteri microbiologici 
(“standard microbiologico”, “linee-guida”, “specifiche 
microbiologiche di prodotto”), i piani di campionamento a 
due classi e a tre classi, microrganismi marker. 

 
 Controllo microbiologico delle superfici: tampone 
sterile, piastre a contatto e dip-slide pieghevoli. 
 
Controllo microbiologico dello yogurt: limiti microbici, 
ricerca e conteggio di Lactobacillus bulgaricus e 
Streptococcus thermophilus. 

 
Attività antimicrobica e potere antibatterico residuo: 
l’antibiogramma, la concentrazione minima inibente ( 
MIC e MBC), efficacia antimicrobica dei disinfettanti e 
dei detergenti, valutazione del potere antibatterico 
residuo (PAR test) 
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5 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) X 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

X 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
 X 

Altro 
Costruzione di percorsi 
multidisciplinari per l’Esame di 
Stato. X 

   
6 Recupero e approfondimento 

 
lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 

     a disposizione 
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI           ADESIONE A PROGETTI PARTICOLARI 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

INTERVENTO TEMPESTIVO IN ITINERE 
DURANTE LE ORE DI INSEGNAMENTO 

Altro 
 

   
7 Verifiche 

 
Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari 
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

prove scritte tradizionali  
VERIFICHE ORALI  
SONDAGGI A DIALOGO  
RISPOSTE DAL BANCO  
COMPITI ASSEGNATI  
LAVORO DI GRUPPO  
domande a risposta breve  
quiz a risposta multipla 
elaborati di progetto individuali  
prove autentiche 
compiti di realtà  

elaborati di progetto di gruppo  
tesine individuali 
tesine di gruppo  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 
prove multimediali  
altro 

 
 

   
8 Valutazione  

 
La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico fino al 5 marzo 2020 dei seguenti elementi:  

 
COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO 
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9 Svolgimento del programma disciplinare:    

 
Incompleto in 

modo significativo 
parziale ADEGUATO completo 

 

 
Bari, 28 Maggio 2020          Firma 
 
                                 Lucio Mattera 

Maria Francesca Vita La Torre 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: Chimica Organica, Biochimica e laboratorio 
 

Classe: V D 

Docenti: CARMELA PENNACCHIA- MARIA FRANCESCA VITA LA   
TORRE 

A.S.:  2019/20 
 

Libri di testo in adozione: Boschi, Rizzoni -  Biochimicamente 
 (volumi:1. Le Biomolecole – 2.Energia e metabolismi -3. Laboratorio) - 
Zanichelli.  

 

 
Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo 
I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti 
costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in 
novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto 
realizzato in precedenza e a continuare il percorso di apprendimento, mediante l’utilizzo massiccio delle TIC 
più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli 
adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date 
(anche con il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di 
bisogno), evidenziando, come in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati e sviluppati anche con la didattica a distanza, si 
rimanda al programma finale allegato alla presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come 
deliberato in collegio dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte 
le loro modalità. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  

Conoscenze Abilità Livelli di competenze disciplinari 
sufficiente Sufficiente X Base  
Discreto  X discreto Intermedio  X 

buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe, eterogenea nella composizione, ha complessivamente dimostrato un interesse adeguato e 
 una partecipazione attiva manifestando un impegno personale  a volte superficiale che ha consentito  
 di raggiungere  risultati mediamente accettabili. 
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3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe Tipologia della classe 
 
medio-alto   
medio   X 
medio-basso 
basso 

Vivace    X 
tranquilla    
collaborativa 
passiva 
problematica 

 
4 Gli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità sono stati perseguiti     
secondo sette principali unità di apprendimento sottoelencate:  

Competenze  Conoscenze Abilità 
UDA 1- CARBOIDRATI 
Utilizzare i concetti, i principi e i 
modelli della chimica fisica per 
interpretare la struttura dei sistemi 
e loro trasformazioni  
Elaborare progetti chimici e 
biotecnologici e gestire attività di 
laboratorio  
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

 
Definizioni e classificazioni 
I monosaccaridi 
La chiralità nei monosaccaridi; le 
proiezioni di Fischer e gli zuccheri 
D ed L 
Le strutture emiacetaliche cicliche 
dei monosaccaridi 
Anomeria e mutarotazione 
Le strutture piranosiche e 
furanosiche 
Le conformazioni dei piranosi 
Esteri ed eteri da monosaccaridi 
Riduzione dei monosaccaridi 
Ossidazione dei monosaccaridi 
Formazione di glicosidi da 
monosaccaridi 
I disaccaridi 
I polisaccaridi 
I fosfati degli zuccheri 
I deossizuccheri 
Gli amminozuccheri 
Identificazione dei glucidi. 
Idrolisi acida del saccarosio e potere 
rotatorio degli zuccheri. 
 
Attività di laboratorio: 
Ricerca del glucosio nelle urine con 
il reattivo di Fehling. 
Determinazione della glicemia con il 
metodo enzimatico- colorimetrico. 
Potere rotatorio degli zuccheri. 
Idrolisi acida del saccarosio 

 
Saper classificare un carboidrato 
Saper collegare la reattività del 
gruppo carbonilico alle forme 
emiacetaliche cicliche dei 
monosaccaridi 
Applicare agli zuccheri le nozioni di 
chiralità e saper scrivere le proiezioni 
di Haworth 
Saper scrivere le principali reazioni 
caratteristiche dei monosaccaridi 
Saper scrivere le strutture dei 
principali di- e polisaccaridi e 
conoscere la natura del legame 
glicosidico 
Saper dire se un disaccaride presenta 
mutarotazione in base alla sua 
struttura 
Saper calcolare il potere rotatorio 
specifico di uno zucchero e saper 
leggere l’angolo di rotazione al 
polarimetro. 
Misurare la presenza di glucosio nel 
siero e saper trarre conclusioni.  

I.T.S. “ Elena di Savoia” via Caldarola, Centro Studi Polivalente di Japigia - 70126 Bari - C.F. 93423290720 - BATE04901E - tel. 0805586702 fax 
0805417874 – 

I.T.E. “Piero Calamandrei”, via San Gaspare del Bufalo 1 – 70131 Bari Carbonara – Tel. 0805035674 – Fax 0805650437 - BATD049013  - BARH049011 
www.disavoiacalamandrei.edu.it - bais04900r@istruzione.it - bais04900r@pec.istruzione.it  

 

 

36 

http://www.disavoiacalamandrei.edu.it/


UDA 2- LIPIDI 
Utilizzare i concetti, i principi e i 
modelli della chimica fisica per 
interpretare la struttura dei sistemi 
e loro trasformazioni. 
Acquisire i dati ed esprimere 
qualitativamente e 
quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno 
attraverso grandezze fondamentali 
e derivate. 
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

Acidi grassi. Proprietà chimiche e 
fisiche. 
I grassi e gli oli; I triesteri del 
glicerolo  
L’idrogenazione degli oli vegetali 
La saponificazione dei grassi e degli 
oli. 
Fosfolipidi Glicolipidi. Cere. 
Terpeni. Steroidi e colesterolo. 
 
Attività di laboratorio: 
Preparazione di un sapone e 
valutazione del suo potere 
detergente. Determinazione dei 
trigliceridi nel siero con il metodo 
enzimatico colorimetrico. 
Determinazione del colesterolo nel 
siero con il metodo enzimatico 
colorimetrico. 

Riconoscere la struttura 
tridimensionale dei lipidi e correlarla 
alla loro reattività e alle proprietà 
fisiche. 
Saper descrivere la struttura dei lipidi 
e dei fosfolipidi anche in relazione 
alla loro funzione biologica. 
Saper valutare le caratteristiche di un 
sapone preparato in laboratorio. 
Misurare la presenza dei  trigliceridi e 
del colesterolo nel siero e saper 
esprimere conclusioni sui valori 

UDA 3- AMMINOACIDI, 
PEPTIDI, PROTEINE 
Utilizzare i concetti, i principi e i 
modelli della chimica fisica per 
interpretare la struttura dei sistemi 
e loro trasformazioni. 
Acquisire i dati ed esprimere 
qualitativamente e 
quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno 
attraverso grandezze fondamentali 
e derivate. 
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

Gli amminoacidi naturali. 
Le proprietà chimico fisiche degli 
amminoacidi 
L’elettroforesi 
Il legame peptidico. 
I peptidi 
Le proteine e le loro funzioni. 
La struttura primaria delle proteine 
La struttura secondaria delle 
proteine 
La struttura terziaria: proteine 
fibrose e globulari 
La struttura quaternaria delle 
proteine. 
Denaturazione e coagulazione. 
Membrane cellulari. 
 
Attività di laboratorio: 
Determinazione delle proteine totali 
nel siero con il metodo del biureto. 
Elettroforesi delle siero proteine. 
 

Saper descrivere le proprietà acido-
base degli amminoacidi 
Saper descrivere le strutture delle 
proteine 
Saper classificare le proteine e 
correlarle alla funzione biologica 
Saper utilizzare alcune semplici 
tecniche di separazione e 
purificazione dei composti organici. 
Identificare la presenza delle proteine 
nel siero e separarle tramite 
elettroforesi. 
 

UDA 4- ENZIMI 
Utilizzare i concetti, i principi e i 
modelli della chimica fisica per 
interpretare la struttura dei sistemi 
e loro trasformazioni.  
Acquisire i dati ed esprimere 
qualitativamente e 
quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno 
attraverso grandezze fondamentali 
e derivate.  

Origine, natura e composizione 
Denominazione e classificazione 
Attività enzimatica 
Fattori che influenzano l’attività 
enzimatica 
Inibizione enzimatica 
Meccanismo di azione dell’enzima 
Regolazione dell’attività enzimatica 
Attività di laboratorio:  
Verifica dell’attività amilasica della 
ptialina. 
Verifica dell’attività della catalasi. 
Fattori che influenzano l’attività 
enzimatica. 

Saper spiegare l’azione degli enzimi 
nel metabolismo cellulare 
Valutare i parametri che incidono 
sulla cinetica enzimatica delle 
reazioni 
Saper rappresentare l’equazione 
cinetica di Michaelis-Menten e 
interpretarla. 
Comprendere l’importanza della 
determinazione degli enzimi per le 
diagnosi cliniche. 
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UDA 5-BASI AZOTATE E 
NUCLEOTIDI. 
Utilizzare i concetti, i principi e i 
modelli della chimica fisica per 
interpretare la struttura dei sistemi 
e loro trasformazioni. 
.  

Composti eterociclici contenenti 
azoto; nucleosidi e nucleotidi, acido 
desossiribonucleico o DNA, acido 
ribonucleico o RNA; l’RNA 
messaggero e codice genetico; RNA 
ribosomiale, RNA transfer. Strutture 
del  DNA. Replicazione 
semiconservativa. Dal codice 
genetico alla sintesi delle proteine: 
trascrizione e traduzione. 

Saper descrivere e rappresentare un 
tratto di DNA 
Saper descrivere il meccanismo 
generale della trasmissione 
dell’informazione genica e della 
biosintesi proteica 
Saper descrivere i meccanismi delle 
trasformazioni genetiche studiate 

UDA 6- IL PROBLEMA 
DELL’ENERGIA 
Utilizzare i concetti, i principi e i 
modelli della chimica fisica per 
interpretare la struttura dei sistemi 
e loro trasformazioni. 

Energia e sistemi biologici; 
composti ad alta energia: nucleotidi 
fosfati ATP,  ADP, GTP. 
Trasportatori di elettroni e ioni H+: 
NAD e NADP, FAD e FMN; 
Coenzima A e coenzima Q, 
citocromi.  
Cenni vitamine idrosolubili e 
liposolubili;  
La produzione di energia. 
Fosforilazione ossidativa. Catena di 
trasporto degli elettroni. 

Saper descrivere le principali 
molecole del modulo  in relazione alla 
loro reattività nei sistemi biologici. 

UDA 7- PRINCIPALI VIE 
METABOLICHE 
Individuare e gestire le 
informazioni per organizzare le 
attività sperimentali.  
Utilizzare i concetti, i principi e i 
modelli della chimica fisica per 
interpretare la struttura dei sistemi 
e loro trasformazioni.  

Metabolismo glucidico: glicolisi, 
fermentazione lattica, fermentazione 
alcolica, il ciclo di Krebs.  
Metabolismo lipidico: Catabolismo 
e biosintesi degli acidi grassi. 
Metabolismo degli amminoacidi. 
Principi di regolazione metabolica. 
Bilanci energetici. 

Saper descrivere le trasformazioni 
inerenti ai cicli metabolici  
Saper descrivere i   meccanismi di 
regolazione del metabolismo 
Saper individuare nei cicli metabolici 
le strategie di utilizzo dell’energia 
chimica da parte di un organismo. 
 

 
 
4 Contenuti svolti in presenza fino al 5 Marzo 
(Carboidrati da CHIMICA ORGANICA di Hart- Zanichelli) 

Carboidrati: definizione e classificazione; chiralità nei monosaccaridi, proiezioni di Fischer e zuccheri D,L; 
le strutture emiacetaliche cicliche dei monosaccaridi; anomeria e mutarotazione; strutture piranosiche e 
furanosiche; le conformazioni dei piranosi; esteri ed eteri da monosaccaridi; riduzione ed ossidazione dei 
monosaccaridi; I disaccaridi e i polisaccaridi; i fosfati degli zuccheri, i deossi e ammino-zuccheri;  
Lipidi: generalità e funzioni dei lipidi; proprietà chimiche e fisiche degli acidi grassi saturi e insaturi, 
gliceridi neutri; reattività dei gliceridi; fosfolipidi; glicolipidi; cere; terpeni, vitamina A, steroidi e 
colesterolo;  
Amminoacidi e proteine: caratteristiche e classificazione degli amminoacidi; proprietà chimico-fisiche; 
calcolo del punto isoelettrico degli amminoacidi; i peptidi e legame peptidico; caratteristiche chimico fisiche 
e biologiche delle proteine; funzione delle proteine; strutture proteiche e classificazione; struttura primaria; 
struttura secondaria; struttura terziaria e struttura quaternaria. Emoglobina e mioglobina. Denaturazione e 
coagulazione proteine. Le membrane cellulari; 
Enzimi: definizioni e caratteristiche, il sito attivo, classificazione e nomenclatura, meccanismo di azione, 
specificità. Fattori che influenzano le reazioni catalizzate dagli enzimi, concentrazione substrato, 
concentrazione enzima, cofattori, temperatura, pH. Effetto del pH. Regolazione dell’attività enzimatica. 
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Effetto degli inibitori e regolazione allosterica, regolazione feedback. Attivazione degli zimogeni(cenni). Gli 
isozimi(cenni). 
Basi azotate e nucleotidi: composti eterociclici con uno o più atomi di azoto; nucleosidi e nucleotidi, acido 
desossiribonucleico o DNA, acido ribonucleico o RNA;  
 
Contenuti realizzati con la DAD a partire dal 6 Marzo 2020 
l’RNA messaggero e codice genetico; RNA ribosomiale, RNA transfer. Strutture del DNA. Replicazione 
semiconservativa. Dal codice genetico alla sintesi delle proteine: la trascrizione, l’RNA m prende contatto 
con i ribosomi, la traduzione. Enzimi di restrizione. 
Energia e sistemi biologici: energia e sistemi biologici; Equazione di Gibbs; reazioni esoergoniche ed 
endoergoniche, composti ad alta energia: nucleotidi fosfati, creatina cenni. ATP, ADP, GTP. Trasportatori di 
elettroni e ioni H+: NAD e NADP, FAD e FMN; Coenzima A e coenzima Q, citocromi.  
La produzione di energia: respirazione cellulare e fosforilazione ossidativa. La catena di trasporto degli 
elettroni. La chemiosmosi. 
Meccanismo glucidico anaerobico: glicolisi (fase investimento e fase rendimento), controllo enzimatico; 
differenza tra respirazione e fermentazione, fermentazione lattica ed alcolica.  
Meccanismo glucidico aerobico: la formazione dell’acetilCoA; il ciclo di Krebs; bilancio energetico della 
respirazione cellulare. 
Il metabolismo dei lipidi: il catabolismo dei gliceridi. L’ingresso degli acidi grassi nei mitocondri. La β 
ossidazione degli acidi grassi saturi. Il bilancio energetico della β ossidazione degli acidi grassi saturi. 
Il metabolismo dei composti azotati: cenni di catabolismo protidico; il metabolismo degli amminoacidi; 
reazioni di transamminazione, deamminazione ossidativa. 
Esempio di via anabolica: la gluconeogenesi. 

 
 
Attività di laboratorio ( fino al 5 Marzo): 

Descrizione e uso del polarimetro. Lettura al polarimetro di alcune soluzioni zuccherine. Idrolisi acida del 
saccarosio.  
Ricerca del glucosio nelle urine con il reattivo di Fehling. Determinazione della glicemia con il metodo 
enzimatico- colorimetrico.  
  
Preparazione di un sapone e valutazione del suo potere detergente. Significato clinico e determinazione dei 
trigliceridi nel siero con il metodo enzimatico colorimetrico. Significato clinico e determinazione del 
colesterolo totale nel siero con il metodo enzimatico colorimetrico. Significato clinico delle HDL e LDL. 
 
Significato clinico e determinazione delle proteine totali nel siero con il metodo del biureto. Significato 
clinico delle singole frazioni proteiche del siero e determinazione mediante elettroforesi.  
Verifica dell’attività amilasica della ptialina. Verifica della catalasi e dei fattori che influenzano l’attività 
enzimatica. 
 

5     Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) X 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

I.T.S. “ Elena di Savoia” via Caldarola, Centro Studi Polivalente di Japigia - 70126 Bari - C.F. 93423290720 - BATE04901E - tel. 0805586702 fax 
0805417874 – 

I.T.E. “Piero Calamandrei”, via San Gaspare del Bufalo 1 – 70131 Bari Carbonara – Tel. 0805035674 – Fax 0805650437 - BATD049013  - BARH049011 
www.disavoiacalamandrei.edu.it - bais04900r@istruzione.it - bais04900r@pec.istruzione.it  

 

 

39 

http://www.disavoiacalamandrei.edu.it/


Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
  

Video lezioni tramite meet + 
jamboard 
 X 

   
6  Recupero e approfondimento 

lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione 

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento  X 

Altro 
 

   
7 Verifiche 

 
LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI  
VERIFICHE ORALI   X 
SONDAGGI A DIALOGO X 
RISPOSTE DAL BANCO  X 
COMPITI ASSEGNATI    X 
LAVORO DI GRUPPO  
DOMANDE A RISPOSTA BREVE  
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
PROVE AUTENTICHE 
COMPITI DI REALTÀ  

 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO  
TESINE INDIVIDUALI 
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO  X 
RELAZIONI DI LABORATORIO  X 

 

 

   
8 Valutazione  

 
LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 5 MARZO 2020 
DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

 
COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO  

 
9 Svolgimento del programma disciplinare:    

 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale Adeguato  X completo 
 

 
 
Bari,  28-05-2020         I DOCENTI 

                                                                                               Carmela Pennacchia 
 

Maria Francesca Vita La Torre 
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ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Scheda disciplinare Esame di Stato 
 

Disciplina:   Matematica 
 

Classe: V D sanitario. 

Docente:  Anna Dammicco A.S.:  2019/2020 
 

Libro di testo adottato: Multimath.verde n4 -Ghisetti e Corvi 
 

  

 
Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati espressi 
in termini di:  

 
 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Livelli di competenze disciplinari 
sufficiente sufficiente Base  
discreto discreto Intermedio 
buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
 
LIMITI E FUNZIONI CONTINUE 

Competenze                                              Abilità                                              conoscenze 
Acquisire i concetti di funzione, e di 
una funzione continua. Acquisire i 
concetti di funzioni elementari. 
Essere in grado di calcolare limiti di 
funzioni in casi semplici. 
Comprendere il significato delle 
funzioni che rappresentano i 
fenomeni e imparare a riconoscere le 
variabili coinvolte. 

Calcolare il limite delle funzioni 
anche nelle forme di 
indeterminazione. 
Individuare e classificare i punti 
singolari di una funzione. 
Condurre una ricerca preliminare 
sulle caratteristiche di una funzione e 
saperne tracciare un probabile 
grafico approssimato 
 

 

 
Definizione di intorno di un punto e 
di infinito, come intervallo 
Definizioni di minimo, massimo, 
Definizione di limite. Teoremi sui 
limiti. Continuità delle funzioni. 
Calcolo dei limiti. Limiti notevoli. 
Infinitesimi e infiniti. 
Asintoti verticali e obliqui. 
  

 

 DERIVATE 
 

  
Acquisire i principali concetti del 
calcolo infinitesimale, in particolare 
la derivabilità, anche in relazione con 
le problematiche in cui sono nati 
(velocità istantanea in meccanica, 
tangente di una curva). Non è 
richiesto un particolare 
addestramento alle tecniche di 
calcolo, ma la capacità di derivare le 
funzioni già note, semplici prodotti, 
quozienti e composizioni di funzioni, 
funzioni razionali. 

Calcolare la derivata di una funzione 
applicando la definizione. 
Calcolare la derivata di una funzione 
applicando le regole di derivazione. 
Determinare l’equazione della 
tangente a una curva in un suo punto. 
 
Individuare gli intervalli di 
monotonia di una funzione. 
 

Derivata di una funzione: 
definizione e interpretazione 
geometrica. 
 
Derivate fondamentali. 
 
Teoremi/formule sul calcolo delle 
derivate. 
Derivate di ordine superiore. 
 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
DI UNA FUNZIONE 

  

Introduzione su come proseguire lo 
studio delle funzioni fondamentali 
dell’analisi al fine di rappresentarle 
graficamente. Imparerà a riconoscere 
le caratteristiche peculiari delle 

Introduzione alle relazioni tra il 
segno della derivata prima e della 
derivata seconda e il grafico di una 
funzione. 
Introduzione alla ricerca dei minimi 
e dei massimi.  

Saper applicare i teoremi del calcolo 
differenziale e il concetto di derivata 
per la determinazione dei punti di 
massimo e minimo relativo. 
Individuare eventuali punti di 
massimo o di minimo assoluto di 
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funzioni e le applicherà nello studio 
dei problemi di massimo e di minimo 
di geometria piana 

Asintoti obliqui. 
Cenni su come individuare gli 
intervalli di concavità e convessità e 
i punti di flesso di una funzione (*) 
 

una funzione. 
Descrivere le proprietà qualitative di 
una funzione e costruirne il grafico 

 

Giudizio complessivo della classe 
 

 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse adeguato e una partecipazione attiva manifestando un i  
impegno continuo che ha consentito di raggiungere risultati discreti. 
 

 
Situazione conclusiva  
 

 Livello della classe Tipologia della classe 
 
medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 
Contenuti disciplinari svolti 
 
                        MODULI DI MATEMATICA 

MACROCONTENUTI CONTENUTI 

FUNZIONE Significato di funzione. Dominio, codominio.  
Grafici di funzioni elementari: retta, potenza, 
radice, esponenziale, logaritmo. Funzioni  
trigonometriche. Lettura dei grafici.  

LIMITI DI FUNZIONI REALI Intorni come intervalli. Introduzione alla 
definizione di limite.  Il limite di una funzione.  
Proprietà dei limiti. Operazioni con i limiti.  
Solo alcune Forme indeterminate. Calcolo di 
limiti. Enunciato del Teoremi sull’unicità del 
limite . 

FUNZIONI CONTINUE Definizione di funzione continua. Esempi di 
funzioni continue.  

FUNZIONI DERIVATE  Introduzione al concetto di derivata. Il 
significato di variazione. La funzione derivata. 
Significato algebrico e geometrico della 
derivata. 

IL CALCOLO DELLA DERIVATE Funzioni derivabili e derivata di funzione. 
Le derivate delle funzioni fondamentali. Le 
derivate delle funzioni intere. Le derivate delle 
funzioni razionali fratte.   
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DERIVATE E GRAFICI Introduzione alla derivata e ai punti di massimo 
e di minimo. Funzione crescente e decrescente. 
Derivata seconda e punti di flessi. (*) 

ASINTOTI Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. 
Formula per gli asintoti obliqui. Significato di 
asintoto. 

STUDIO DI FUNZIONI Segno di una funzione. Studio parziale di 
funzioni razionali intere e fratte.  Studio 
parziale di funzioni logaritmiche semplici. 
Lettura di grafici di funzioni nei vari campi del 
sapere: economia, fisica,  

                                                     
Applicazioni di laboratorio 

In laboratorio e completando a casa, gli alunni hanno realizzato un Power Point personale sullo 
studio parziale di funzione  

 
 
Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo)  

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti)  

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
  

. 

 

   
Recupero e approfondimento 
 

Lavori differenziati x fasce di livello   

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento         

intervento   
 

   
Verifiche 

 
LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 
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PROVE SCRITTE TRADIZIONALI  
VERIFICHE ORALI  
SONDAGGI A DIALOGO  
RISPOSTE DAL BANCO  
COMPITI ASSEGNATI  
LAVORO DI GRUPPO  
DOMANDE A RISPOSTA BREVE  
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
 

 
PROVE MULTIMEDIALI  
 

 

 

   
Valutazione  

 
LA VALUTAZIONE È AVVENUTA ANCHE SULLA BASE DEI SEGUENTI ELEMENTI: 
 

COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA-APPROFONDIMENTO AUTONOMO   

 
 
Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato completo 
 

 
 
    Bari, 28/05/2020        Firma 

                                                                                      Prof. Anna Dammicco 
 
 
 
 

  

I.T.S. “ Elena di Savoia” via Caldarola, Centro Studi Polivalente di Japigia - 70126 Bari - C.F. 93423290720 - BATE04901E - tel. 0805586702 fax 
0805417874 – 

I.T.E. “Piero Calamandrei”, via San Gaspare del Bufalo 1 – 70131 Bari Carbonara – Tel. 0805035674 – Fax 0805650437 - BATD049013  - BARH049011 
www.disavoiacalamandrei.edu.it - bais04900r@istruzione.it - bais04900r@pec.istruzione.it  

 

 

44 

http://www.disavoiacalamandrei.edu.it/


 
 

 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  LEGISLAZIONE SANITARIA 
 

Classe: V D SANITARIA 

Docente: Silvana Lovascio A.S.:  2019/2020 
 

Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo 
I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti 
costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in 
novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto 
realizzato in precedenza, mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro 
inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni 
esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date 
(anche con il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di 
bisogno), evidenziando, come in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla 
presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come 
deliberato in collegio dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte 
le loro modalità. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
discreto discreto Intermedio 
buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse Adeguato e una partecipazione Attiva, manifestando  
un impegno abbastanza Continuo che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente Discreti. 

 
3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe Tipologia della classe 
medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 
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4 Contenuti svolti 

Moduli Attività Di Laboratorio 

LO STATO  

LA COSTITUZIONE  

IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA  

INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLA 
NORMA 

 

FONTI DEL DIRITTO NAZIONALI, 
INTERNAZIONALI 

 

LINEAMENTI DELL’ ORDINAMENTO 
SANITARIO 

 

*LE PROFESSIONI SANITARIE, SOCIO-
SANITARIE E PARASANITARIE 

 

*IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E L’U.E.  

*LA TUTELA DELLA SALUTE FISICA E MENTALE  

*LE CARTE DEI DIRITTI DEL CITTADINO  

*IGIENE PUBBLICA E PRIVATA, TUTELA 
AMBIENTE 

 

I moduli indicati con l’asterisco  * sono stati svolti in tutto o in parte con modalità DAD 
 
 

5 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) X 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

X 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
  

Altro 
Flipped Class 
……………………………. X 

   
6 Recupero e approfondimento 

lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione 

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le 
ore di insegnamento 

Altro 
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7 Verifiche 
 

LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI  
VERIFICHE ORALI  
SONDAGGI A DIALOGO  
RISPOSTE DAL BANCO  
COMPITI ASSEGNATI  
LAVORO DI GRUPPO  
DOMANDE A RISPOSTA BREVE  
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
PROVE AUTENTICHE 
COMPITI DI REALTÀ  

 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO  
TESINE INDIVIDUALI 
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 
PROVE MULTIMEDIALI  
ALTRO 

 
 

   
8 Valutazione  

 
LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 5 MARZO 2020 
DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

 
COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO -  

 
 

9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale Adeguato 
 

completo 
 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari, 28 maggio 2020          Firma 
          Prof.ssa Silvana Lovascio 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Religione 
 

Classe:  VD 

Docente: Palma Maria Mancarella A.S.:  2019/2020 
 

Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo 
I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti 
costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in 
novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto 
realizzato in precedenza e a continuare il percorso di apprendimento, mediante l’utilizzo massiccio delle TIC 
più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli 
adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date 
(anche con il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di 
bisogno), evidenziando, come in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla 
presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come 
deliberato in collegio dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte 
le loro modalità. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
discreto discreto Intermedio 
Buono  x Buono  x Avanzate  x 

ottimo ottimo  
 

2 Giudizio complessivo della classe 
 

 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha complessivamente dimostrato un interesse Costante e una partecipazione Attiva manifestando  
un impegno Continuo che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente Buoni. 
 

 
3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe Tipologia della classe 
medio-alto  x 
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa  x 
passiva 
problematica 

I.T.S. “ Elena di Savoia” via Caldarola, Centro Studi Polivalente di Japigia - 70126 Bari - C.F. 93423290720 - BATE04901E - tel. 0805586702 fax 
0805417874 – 

I.T.E. “Piero Calamandrei”, via San Gaspare del Bufalo 1 – 70131 Bari Carbonara – Tel. 0805035674 – Fax 0805650437 - BATD049013  - BARH049011 
www.disavoiacalamandrei.edu.it - bais04900r@istruzione.it - bais04900r@pec.istruzione.it  

 

 

48 

http://www.disavoiacalamandrei.edu.it/


 
4 Contenuti svolti 

Moduli Attività Di Laboratorio 

Etica: cenni 
Etica e morale 

 

Etica e scienze biologiche  

Bioetica  

Modello antropologico secolare  

Modello antropologico cristiano  

Fecondazione assistita  

Aborto  

 
 

5 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

x 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

x 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo)  

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

x 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

 
 x 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti)  

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
  

Altro 
Flipped Class 
…………………………….  

   
6 Recupero e approfondimento 

 

lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione 

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento 

Altro 
 

   
7 Verifiche 

 
LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI  
VERIFICHE ORALI   X 
SONDAGGI A DIALOGO  X 
RISPOSTE DAL BANCO  X 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO  
TESINE INDIVIDUALI 
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
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COMPITI ASSEGNATI  
LAVORO DI GRUPPO  X 
DOMANDE A RISPOSTA BREVE  
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
PROVE AUTENTICHE 
COMPITI DI REALTÀ  

 

INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 
PROVE MULTIMEDIALI  
ALTRO 

 

 

   
8 Valutazione  

 
LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 5 MARZO 2020 
DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

 
COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO  

 
9 Svolgimento del programma disciplinare:    

Incompleto in 
modo significativo 

parziale Adeguato 
x 

completo 
 

 
 
Bari,   28 Maggio 2020         Firma 
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ALLEGATO n. 2 
 
 

Griglia di valutazione 
Colloquio Nazionale
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale  
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori 
e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso.  

1-2  

  
II  

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5  

 III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato.   

6-7  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi.  

8-9  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi.  

10  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato  

1-2  

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  
III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline  
6-7  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata   

8-9  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita  

10  

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico  

1-2  

  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione 
a specifici argomenti  3-5  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti  

6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti   

8-9  

V  È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  

10  

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato  1  

  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato   

2  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  

3  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato  

4  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  

5  

Capacità di analisi e  
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

1  

  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato  

2  

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali  

3  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali  

4  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali  

5  

Punteggio totale della prova     
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Allegato C  
  

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza  
  

  

Credito conseguito  
Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al  
D. Lgs. 62/2017  

Nuovo credito 
attribuito per la classe 

terza  

3  7  11  
4  8  12  
5  9  14  
6  10  15  
7  11  17  
8  12  18  

  
  

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  
  
  

Credito conseguito  
Nuovo credito 

attribuito per la classe 
quarta  

8  12  

9  14  

10  15  

11  17  

12  18  

13  20  
  
  
    
  

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato  
  

Media dei voti  Fasce di credito 
classe quinta  

M < 5  9-10  
5 ≤ M < 6  11-12  

M = 6  13-14  
6 < M ≤ 7  15-16  
7 < M ≤ 8  17-18  
8 < M ≤ 9  19-20  
9 < M ≤ 10  21-22  
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TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato   

  
  

Media dei voti  Fasce di credito 
classe terza  

Fasce di credito 
classe quarta  

M < 6  ---  ---  
M = 6  11-12  12-13  

6 < M ≤ 7  13-14  14-15  
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